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Prot. n. 846/6.2.s.     Conversano,  14 febbraio 2018 

A tutti i docenti 
Ai coordinatori di dipartimento 

Alle classi interessate 
Ai collaboratori scolastici 

Sede LS e LC 
Sito web  

CIRCOLARE N. 249 

Oggetto: prove comuni pentamestre 

A integrazione e modifica della circ. 241 prot. 759/6.2.s, si trasmettono le indicazioni 

relative all’organizzazione delle prove comuni per il pentamestre. 

Nel far seguito a quanto discusso in sede collegiale si trasmettono le seguenti 

indicazioni: 

1. Le prove comuni per le classi prime, seconde e terze saranno svolte nei giorni 

21-22-23-24-26-27 marzo, dalle ore 9.10 – 10.10 (durata 60 minuti, fatta 

eccezione per la prova di Latino nelle classi terze del Liceo Classico, che avrà la 

durata di 120 minuti), come riportato nelle tabelle che seguono. 

In base alla delibera del Collegio dei Docenti, la somministrazione e la 
vigilanza sono affidate ai docenti in servizio secondo il normale orario di 
lezione. 

 
LICEO SCIENTIFICO 

CLASSI PRIME, SECONDE e TERZE 
 

MERCOLEDI’ 
21 MARZO 

GIOVEDI’ 
22 MARZO 

VENERDI’ 
23 MARZO 

LUNEDI’ 
26 MARZO 

MARTEDI’ 
27 MARZO 

MATEMATICA ITALIANO SCIENZE INGLESE FISICA 

 
LICEO CLASSICO 

CLASSI PRIME e SECONDE 
 

GIOVEDI’ 
22 MARZO 

VENERDI’ 
23 MARZO 

SABATO 
24 MARZO 

LUNEDI’ 
26 MARZO 

ITALIANO SCIENZE MATEMATICA INGLESE 
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CLASSI TERZE 
 

GIOVEDI’ 

22 MARZO 

VENERDI’ 

23 MARZO 

SABATO 

24 MARZO 

LUNEDI’  

26 MARZO 

MARTEDI’ 

27 MARZO 

ITALIANO SCIENZE MATEMATICA INGLESE LATINO * 

*La prova avrà durata di 120’ (seconda e terza ora). 

 

2. I coordinatori di dipartimento convocheranno i colleghi di disciplina in modo 

autonomo: dal 5 al 9 marzo, in prima convocazione, per la verifica della 

programmazione, dal 12 al 15 marzo, in seconda convocazione, per predisporre 

le tracce delle prove che dovranno essere consegnate, nei rispettivi 

uffici di presidenza (Liceo Classico-Liceo Scientifico Centrale), entro il 

15 marzo. 

Resta inteso che le prove dovranno essere predisposte in base agli obiettivi già a 

suo tempo individuati, come riportato nei verbali di dipartimento. 

Si precisa che le prove saranno valutate e considerate nella media dello 

scrutinio finale. 

 

ISTRUZIONI  

Si rammenta che: 

- le prove, identiche in tutte le classi del medesimo indirizzo o della medesima 

opzione, per italiano, matematica, fisica e scienze andranno predisposte 

utilizzando modelli tipo OCSE – PISA, mentre per la lingua inglese 

utilizzando i test di certificazione della Cambridge; 

- ciascun docente curricolare, per la propria classe, provvede ad un 

numero di copie corrispondente ai propri studenti entro e non oltre il 

giorno prima della somministrazione e consegna il tutto, in busta chiusa, 

(Liceo Classico-Liceo Scientifico Centrale). 

 

Si comunica inoltre che: 

- le buste chiuse contenenti le tracce saranno consegnate in classe dai 

collaboratori scolastici del piano. 

- Il docente somministratore, a fine prova, ritira i test compilati e li 

consegna nei rispettivi uffici di presidenza.  

- I docenti curricolari potranno ritirare la prova, dallo staff di presidenza 

presso il rispettivo ufficio di presidenza, il giorno dopo la somministrazione. 

-  

Ai docenti somministratori si raccomanda:  

- puntualità nell’avvio e conclusione della prova;  

- rigorosa attenzione nella vigilanza; 

- se in servizio alla prima ora, l’uscita dalla classe di servizio alle ore 09:05. 

 

I collaboratori scolastici del piano provvederanno alla vigilanza in attesa del docente 

della seconda ora. 
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I docenti in servizio alla prima ora sono invitati a collaborare con 

l’organizzazione predisponendo i banchi e la disposizione degli alunni in modo da 

consentire lo svolgimento della prova in effettivi 60’ (ovvero 120’ per la prova 

di latino). 

Per il Liceo Classico: in occasione delle prove comuni alcune classi saranno 

spostate in aule differenti; tale spostamento sarà comunicato in tempo utile. 

In allegato, il format con cui i docenti comunicheranno al NIV i dati relativi agli 

esiti delle prove. Tale format sarà inviato all’indirizzo cospichierri@gmail.com entro 

lunedì 9 aprile. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Poli (Liceo Scientifico) o alle 

prof.sse Coppi e Giannuzzi (Liceo Classico). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
  prof. Andrea D’Elia 

                                                         Firma autografa omessa a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
  prof. Andrea D’Elia 

                                                         Firma autografa omessa a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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